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Sul « Circuito degli assi » a Rimeggio 

Irresistibile sprint 
di Guido Carlesi 

Benedetti, Baffie Nencini nella sciadel vincitore con allri cinque fuggitivi 

•(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE,~25. — Guido 
Carles! e stato il dominatorc 
incontrastato dell a volaia ed 
ha vinto con lo sprint degno 
di un Van Looy il « circuito 
dogli Assi > di Rimeggio. or-
ganizzato impeccabilmente 
dalla socicta «01trarno», pro
cedendo di una macchina Be-
nedetti, Bafll, Nencini, Tac-
cone, Pambianco ed altri tre 
corridori, c conquistando co-
si la sua terza affermazione 
delta stagione. 

Nencini che c'orreva sulle 
strade di casa e nell'unica 
corsa per professtonisti che 
orgnnizzn la sua socicta, la 
« Oltrarno » dl Firenze, non 
ha lasciato niente di inten-
tato per imporsi: sul suo 
cammino ha trovato un Car-
lesi In splendida forma (co
me aveva dimostrato nel gi
ro dl Sardcgna e nella tap-
pa dl St. Etienne) c solo con 
un nccordo fra Benedetti c 
Pambianco (entrambi dello 
stesso club di Nencini) Go-
stone avrebbe potuto Impe-
dire il successo di « Coppl-
no ». 

Ma Benedetti, forse dlsub-
bidendo agli ordinl di scude-
ria, ha cercato il successo 
per proprio conto, ma hn 
dovuto cederc alia prepoten-
te azione di Carlesi. Tutto e 
accaduto al 29.mo giro. Fino 
a quel momento la gara era 
filata liscia, con qualche al-
lungo di Taccone — uno del 
piu intraprendenti — Bitossi, 
Trape, Garau e Domenlcali: 
che si erano esiblti in entu-
siasmanti volate per la con-
quista del rlcchl premi. 

Ma al 29.mo giro ripetiamo, 
la gara si 6 fatta dl colpo 
interessante allorchc nove 
corridor! sono evasi in per-
fetto nccordo a pienl peda-
11: Nencini, Carlesi, Pam
bianco, Taccone. Benedetti, 
Baffl. Berti. Paolinelli e 
Corsinl. 

Con un Nencini scattante 
ed un Carlesi in plena for
ma il colpo riesce: il grup-
po ben presto si trovera di-
staccato dl oltre due mlnu-
ti. II gioco e fatto. Solo Bal-
dini e Trape hannn reagito 
alia prepotente azione del 
fuggitivi, ma non hanno a-
vuto altra soddisfazione che 
quell a di precedere il grup-
po di 33'*. 

Gli ultimi cinque giri sono 
stati percorsl a velocita im-
presslonante. Tutti hanno 
cercato di Involarsi verso la 
vittoria, ma ogni tcntativo 
di evaslone e subito frustra-
to. Al penultlmo giro gli 
atleti cercano di trovare la 
giusta posizione per la vola-
ta finale. Poi, a trecento me-
tri dalla fettuccia di arrivo, 
ccco spuntare i nove batti-

strada che ' si sono battuti 
dlsperatamente in una volta-
ta convulsa ed emozionantc: 
la ruota di Carlesi e sfrec-
ciata di prepotenza vittorio-
sa su Benedetti, Baffl e Nen
cini. Quindi tutti gli altri. 

GIORGIO 8CHKKRI 

L'ordine di arrivo 
1) GUIDO CARLESI, del O. 

8, Fhllco che copre la dlstan-
za dl 100 km. In ore Z 23*15" 
alia media dl km. 42.129; 3) 
Benedetti, G.8. Moschettleri ad 
una macchina; 3) Baffl, G. 8. 
Chlgl; 4) Nencini. G. 8. Mo-
schettlerl; 5) Taccone. G. 8. Ata-
la; 6) Pambianco, G. 8. Mo-
srhettterl; 7) Corsinl, 8. Prl-
legrlno; 8) Bertl. G .8 . ChlKl: 
9) Paolinelli. Torpado, tutti col 
tempo del vincitore. 10) Bal-
dlnl, G. 8. Moschettleri a 21V*: 
11) Trape, G. S. Chlgl s.t.: 12) 
Lenzl, G. 8. Moschettleri a 
2'42" che batte II gruppo 
volata. In 

Groussard vince 
a Monthlery 

PAniGI, 25. — II francwe 
Crousaard ha vlnto II crltcrlum 
nazlnnale francese dl oicliwno 
svoltonl oggi nel presal dell'auto-
dromo dl Monthlery. Con lo ntee-
8o tempo del vincitore <G,7'32"i 
nl Bono claeslflcatl noll'ordlno. An . 
nnert (Fr.), Novak (Fr.), Galnche 
(Fr.) ed Elena (Fr.l 

A Nuovo trionfo 
^Vdi Rik 

Van Looy 

• WEVELGKM. 25.. —' Hik .Van 
Looy ha vlnto da dominatorc la 
Gand-Wevelgem. II camplone 
del mondo degli utradistl, dopo 
aver controllato la corna nella 
prima parte, ha attaccato dec!-. 
Bamente nella seconda, utaecan-
do tutti e giungendo al tra-
guardo da HOIO, eon circa due 
inimiti di vantaggio mi Sehoub-
ben ed oltre quattro aul gruppo. 
nel (|iia|t> erano nnche gli unicl 
italianl in gara, Mielc. Balma-
mloh, Dailetll e DeflllpplH. che 
luuinn dlsputato una medlocrii*-
aima prova. 

Eceo l'ordine di arrivo: 1) UIK 
VAN LOOY (Bel.> che copre i 
237 km. in 5.55*49"; 2) Frans 
Schonbben I Bel.) In 5 57MB": :t) 
Armnnd Deamet (Bel.) «.t.; 4) 
Michel Van Aerde (Bel.) n.t.; 
5) Arlur De Cabooter (Bel.) in 
fi.OO'ltt"; 6> Tom Simpson IOBI; 
7) Willy Vannitsen (Bel.): 8) 
Martin Van Geneugden (Bel.): 
9) Jean flaptlste Clac* (Bel.); 
10) Bus Mallepnard (Ol.): 43) 
Miele ( I t ) ; 51) Hulmnmlon (It.); 
69 Ballettl (It.); 75) Deflllppirt 
(It.), tutti col tempo ill Be Ca
booter. 

Mai in discussione la sua vittoria 

TrionfaAlibelia 
nel Premie Elena 

Tutto Heeondu le prevlBiolil 
nel classii'o Premio Elena (li
re 8.400.000. metri 1<>00 in pista 
pieeola) ehe ha laureato 1'nt-
tima Alibelia delta Hazza del 
Soldo alia quale ingiuKt.-imcntf 
la scuderal aveva preferito. af-
fldandnla alia prima nionta. la 
compugn adl allevamentu Ju-
Rterina ehe maneava dl c-spe-
rli'iiza e ehe e apparsa assai 
loptana dalla forma della fif;lia 
di Prince Bio. La vittoria di 
Alibelia non <• mai stata in (II-
Rcunsione avemlo dominato tut
ti i concurrenti in maniera net-
ta: il posto d'onore e statu mc-
ritatamente occupato tla Labia 
Pi-rea. a nuo agio HUI penante. 
al termlne di una eorsa annal 
dura ehe aveva veduto senm-
parlre, pratleamente senza lot-
ta. la desiana Darla da Trevlso 
iniprudentemente meHsa In eor-
Ha. al rientro. c-on un terreno 
liuposHiblle e Jiisterina. Al ter-
zo posto Saxja assal bene enm-
portatasl. Al -bet t ing la Ha/za 
del Soldo era offerta a 2/5 con-
tro 2 per Darla da TrcviHo. 5 
per Labia Perea ed 8 per Sa-
vona e Saxja. 

Al HvKnalc andava Kubito al 
comando Labia' Perea aegulta 
da Alibelia. Darla da Trevlso. 
Savona. Saxja e JtiBterina. Sl-
tiinzione immutata dopo trecen
to metri salvo per Saxja ehe 
Hitperava Savona e Darla da 
Trevlso. Lungo la Krande eur-
va Kcmpre al comando Labia 
Perea preHHata da vieino da Ali
belia mentre Darla da Trevlso 
aveva pcrduto posizione e na-
vigava in ultima posizione. 

Entrando in dlrittttra Labia 
Perea allargava e Darla da Tre
vlso si inslnuava all'intcrno 
mentre al largo erano Alibelia. 
tutta in mnnn ad Andreiicrl. 

Saxja, JuRterina e Savona. Da
rla da Trevlso si spegneva mal-
grado 11 pasnaggio inU-rno e 
Alibelia passava da domlnatri-
ce ilixtendcndosi lungo lo Htee-
eato dopo aver ngevolmcnte su-
perato la battistrada. Alibelia 
vlneeva di quanto voleva il suo 
fantino mentre Labia Perea di-
fen'deva con eoragfiio e HucceB-
so il posto d'onore ilal bel fi
nale di Saxja. Quarta lontana 
era JuMterino ehe non e mai 
stata in corsa e (|iiln(a Daria 
da TreviBo. 

Alibelia si e eosl laureata co
me la migliore femmina della 
generazlone 1930: un titolo me-
ritato pcrch6 ha saputo confer-
mare a tre mini 1'nttiino eom-
portamento avuto a due anni 
dimoMtrandosi una puledra HO-
llda e completa alia (piale non 
dovrebbe fare paura la tllstan-
za. Deludente invece Justeri-
n», non valutablle Daria da Tre
vlso. lndietro dl preparazlnne e 
su un terreno notoriamente 
Hgraditn ni pertJilonari di cana 
Teslo. r >- • • ' " ' 

Nel ' Premio.' Viminale (lire 
1.300.000. metrjl 2000 In pista 
derby| bella vittoria dl Gray 
Ghost e completa delu<done del 
vincitore del Demy 19iil, Lauso 
finito alia retroguardia senza 
mai essere stato pericoloflo. Un 
rientro infeliee che una scu-
deria come la Raz/a ilel Soldo 
avrebbe potuto risparmiare ad 
un derbywinner. 

tccn 1 rlsultall: 
1. COKSA: I) rallillco, 2) Brl-

lotto. Tot. v.: 15. |>. II. 38. ace. 
112: 2. COUSA: I) Wild Page. 
2) Iblsco. Tot. v. II. p. 15. 13, 
ace. 99; 3. t'OICHA : I) Gray 
tihost. 2) Zllccoll. Tot. v. 17. 
p. II. IS. ace. II; I. COHSA: 

Trionfano le « Ferrari » a Sebring 

I) Domino, 2) Sesreto. Tot. v. 
29, p. 19, 14, ace. 44; 5. CORSA: 
1) Pyretrum, 2) OleU. Tot. v. 
31, p. 18, 30, acc. 114; 6. COIt-
8A: 1) Alibelia. 2) Labia Perea. 
Tot. v. 376, p. 50, 17, 15. acc. 
1501: 8. CORSA: 1) Conte dl 
Trumps, 2) Fasquale Paoll. 
Tot. v. 40. p. 15, 14, acc. 121. 

Con merito 
la Stella A. 

batte (63-62) 
la Levi ssima 

A Bonnier-Bianchi la «12 ore » 

La coppia Moss-Ireland squalificata mentre si trovava al comando — I .fratelli 
Rodriguez costretti al ritiro — Hill-Gendebien al secondo posto in graduatoria 

SEBRING. 25, — Lo svedese 
Joachim Bonnier e il bclga 
Lucien Bianchi hanno vinto 
stanotte 11 12. gran premio di 
resistenza delle -12 o r e - di 
Sebring, al volante di una 
Ferrari 12 cilindri. 

Essi hnnno eoncluso la gara 
con circa 10 giri di vantaggio 
sul secondo equipaggio. Phil 
Hill-Olivier Gendebien su Fer
rari berlinetta (gran turismo). 

Dopo circa sette ore e mez-
za. la corsa era gia decisn. 
giacche i due altri favoriti 
per la vittoria finale. Stirling 
Moss-Innes Ireland e I fratel
li messicani Rodriquez. tutti 
sulle nuove Ferrari V-8. era-
no stati eliminati. I Rodriquez 
sono stati 1 primi ad abban-
donare. pressappoco a meta ga
ra. Tuttavla Luigl Chlnetti. di-
rettore della squadra nord 
americana, nffldava loro una 
seconda vettura, ma anche con 

questa 1 messicani non aveva-
no migliore fortuna. L'elimi-
nazione di Moss, il quale con 
i Rodriguez sj era allernato 
al comando delle 05 vetture 
nolle prime ore di gara. e 
st tit a invece causata da una 
decisione degli ufficiali di ga
ra. Moss, infatti. aveva fatto 
il pieno di carburante dopo 
soli 17 giri. mentre il regola-
mento prescrive che non ci si 
pu6 rlfornire che a ogni venti 
Kiri. 

Squaliflcati Moss • Ireland. 
Bonnier e Bianchi si sono v e -
nuti a trovare cost in testa . 
con quattro giri di vantagg io 
sui Rodriguez, che avevano ri-
preso la corsa a bordo del la 
vettura di Grossman. I m e s 
sicani r iusc ivano a d iminuire 
il distacco. guadagnavnno una 
posizione e si portavano al 
secondo posto, ma ben presto 
dovevano abbandonarc per la 

seconda volta. Da ques to mo
mento. Bonnier, abi tuato alio 
grandi prove internazional i . e 
Bianchi. v inci tore di rutmerose 
importanti prove in Europa in 
coppia con Gendebien . non 
hanno piu avuto ragione di 
forzaro ed hanno proseguito 
con regolarita e tranquil l i ta la 
loro sicura marcia verso la 
vittoria. 

In conclt is ione. le Ferrari 
hanno cotnplotamcnte dominato 
la corsa. Sono state sempre 
in testa, ad eccez ione di qual
che giro all ' inizio de l la gara. 
a l lorche il nooze landcse Mc 
Laren e l 'americano P e n s k e su 
Cooper-Maseratj sono riuscit i 
a superare i fratell i Rodri
guez che si erano fermati ai 
boxes . Moss, Rodriguez e 
Bonnier, tutti su Ferrari , so
no stati gli attri cquipaggi 
che hanno guidato la corsa. 

Solo una trentina di ve t ture 

hanno condotto a termine la 
gara sul le (55 che I'avevano 
cominciata. Un solo incidente 
si e veri l lcato: no e stato v i t -
tima l 'americano Ernest Grimm. 
la cui Maseratj ha preso fuo-
co. II pilotn. l e g g e r m e n t e ust io -
nato. e stato ricoverato in ospe -
dale. 

// detlaglio lecnico 
I) JO BONNIER (Sve) - LU

CIEN IIIANCIII (Del) su Fer
rari con 206 girl, pari a chllo-
mctrl 1.723,92, alia media dl 
km 145.58: 2) Phil Hill-Olivier 
Gendetden su Ferrari OT. con 
196 girl; 3) Jennings-Rand su 
Porsche 195: 4) llanill - Serena 
su Ferrari 190; 5) McLaren • 
Penske su Cooper-Maseratl 190; 
6) Hlsson - Dalgh su Chaparral 
con 189 Riri; 7) Gurnev-Uarth 
su Porsche GT 188: 8) Hugos -
Reed su Ferrari 187; 9) Ernst-
llolbert su Porsche 182 Rlrl; 
10) Thlele (It) - Illanchl - CJul-
rhet su Flat Abarth 180. 

STELLA AZZUHKA: Volplnl 
(9). Saracenl . (10), • Hplnettl 
(II) . Corsl (6), IGamplerl (9), 
Marlno/zl f 18). Gramazlo. Fal-
conier. Albaiicse, Galliano 

FONTE LEVISSIMA : Cap-
pellettl (19), Massocco (to), 
FrlKerlo (2). IJrunl (2). Saril 
(11), Ilarlucchl (16), Zagatf! 
(2). Lesa. Ziilliiul. De Palma. 

AltlHTItl: Marlanl e Plccoll. 

La Stella Azzurra ha vinto 
nu'ritatamente la partita con-
tro la Levissima PIT Ki a f.2. La 
Stella era seesa in eampo priva 
di Ilorghettl e Dal Po/zo. os.sla 
del due pivot, e fichierava al 
loro posto un giovane — Alba-
nese — ed un anzlano — Corsi. 
Con cpiesta s(|ti.idra non e'era 
da aspettarsi grandi cose. In
vece e stato tutto il eontrarin. 
Le due scpiadre hanno fatto 
vedere cose egri'gie. 

La partita e Iniziala eon una 
cert a ealma: la paura di per-
ilere non dava la possibillta al-
le Hipiadre dl seoprlrsl ed al 9' 
II puntoggio era dl 10 ad 8 per 
1 romani. II primo tempo fl-
nlva eon la Stella In vantaggio 
per no a 2«. 

La rlpiesa presentava presto 
il vero volto doll'incontro. 

Si era alPH* e gift si pensava 
ehe la squadra dl Tracuzzl aves-
se la vittoria In tasca in quan-
to guidava l'incontro con B 
puntl di vantaggio (AG a- 40). 
Da quel momento. Invece. £ 
venuto fiiorl il grande cuore 
ilella Stella: con un Corsi vero 
mantino sotto eanestro II quin-
tetto romano e riuscllo ad ave-
re pii> possibility di tiro da lon-
tanu e Giampieii . Saracenl «• 
Marinozzi non si sono fattl pre
pare per raKgiungere 1'avver-
sarl<». 

Cost a fast alterne ftno i l 
1!»'4S" ,-„n la Stella in vantag-
Klo dl due punti (02 a (50) e la 
Levissima alia caceia ill ipiel 
eanestro che fill avrebbe pcr-
mi'sso 1 tempi suppleinentari. 

Proprio per la ricerea ill quel 
pallone. Frlgerio eommetteva 
w\ fallo su Marinozzi: uno dei 
due tlrl flniva nel cesto ed Inu
tile era per gli osplti II rlav-
iveinainento ottenuto per meri
to dl Sartl. 

VIRC.ILIO CIIF.RUBINI 

I risultati 
PRIMA SERIF. 

Virtus h. Petrarca 81-71: Stel
la Azzurra b. Cantii 63-62; Slm-
mruthal b. Vlfjevano 60-51: Va-
resc b. Lazlo 93-69; Livorno b. 
Pesaro 68-63: Hltlla li. Gori/la-
na 82-50. 

Le prime 
MUSICA 

Franci - Anda 
alFAuditorio 

Erano in programma due pri
m e esecuzioni (per i concerti 
deU'Accademia. s ' intende) . Igor 
Strawinski (1882): Danses con-
ceriantex e Federico Ghcdini 
(1892): Girotondo. 

Le Dansrs vennero alia luce 
nel 1942. Balanchlne se ne en-: 
tus iasmd e pochi anni pi»t tar-
di cre6 uno stupendo balletto 
c h o trasse appunto forma dalla 
pag ina strawinskiana. 

Furono composte per una 
orchestra da camera: si l ibra-
Tono infatti tra il barocco - di
ver t imento - ed il - concerto 
Rrosso - : pur essendo infatti 
prodotto negl i spiriti e nelle 
forme del la musica contompora-
n e a hanno e leganze e movenze 
se t tecentesche . Chiara e con 
buoni m o m e n t i 1'esecuzione cu-
rata da l maes tro Carlo Franci 
anche s e ad essa non ha giovato 
u n a eccess iva amplificazione so-
nora che la riproduceva in di -
mens ioni n o n proprie della mu
sica da camera. 

Girotondo del Ghedini e niu-
e\ca p e r b a l l e t t o dal breve respi-
ro. m a dal le piacevoli note con 
giochi di x i lo foni . campanell i . 
piatti ed altri stnrmenti del lo 
6tesso t lpo. C o m e d ice il t itolo 
tratta d i - g i o c h i e favole per i 
bambini - . 

Al centro degli interessi del 
pubbl ico si e imposto il Con
certo n. 1. in re minore. per 
pianoforte ed orchestra, op. 15 
di J o h a n n e s B r a h m s (1833-1897) 
c h e h t r a s c o n o con ritmo ser-
rato e v o c e potente . Vibrata la 
parte p ianis t ica affidatn al le sa . 
p ient i e sens ibi l i mani di Geza 
A n d a . applaudit iss imo e co -
stretto al ia fine del la composi-
z i o n e brahmsiana ad eseguire 
u n pezzo fuori programma. 

OH applausi sono stati non 
m e n o intensi per il maestro 
Carlo Franci spec ie alia con 
e lus ione de l concerto . 

Vice 

TBATRI 
'' AWM.ccnnto: Riposo. 
: ARTISTICA OFEKAIA: Riposo 
> RORGO S. »PI»rrO: Rip;vo. 
%• DELLA COMET A: Alle 21.15 fa-
t- miliar* Glancarlo Cobe'.li in: 
'i- e Cabaret n. 2 » con Sllverio Pi-
U «u, Norit Fiorina e Pierlulfi 
K Merlinl. Miulche dl S l lwrjo Pi-
rt su. Costumi dl Annamode. 
I DELLE MVSE: Ciovedl alle 21.30 
|t Franca Domlnlcl - Mario Siletti 

con I. Flerro. M. Guardabas»i. 
F. Marchid. L. Di a a u d l o . G. 
Bertacchi. G. Rocchettl. in : 
« Onorevole Zizi >. Novit* brll-
lante di C. Dl Stefano e A. Trt-
fllettl 

DE' SEKTI: Riposo 
0OLDONI: Riposo 
MAKIONETTE Dl MARIA AC-

CETTELLA: Riposo. 
MTLLIMKTKO : Pronlmamente 

la Compagnia «La Commedla 
• I ta l ians» dlretta da Nando 

in < Partita a ouat-

tro» dl Nicola Manzarl. Rcgia 
dl Fausto Santoni. 

PALAZZO S1HT1NA : Alle 21.15 
CM a Hasccl In: « Enrico '01 » coin-

media muslcale di Garinel e 
nlovannlni. Muslrhe di Rascel. 
Scene e costumi di Coltttlacci. 
CorcograMe di Ralph Beaumont. 

PICCOLO TEATRO Dl VIA PIA-
CENZA: Venerdl alle 21.30 C.ia 
del Buon Umore con: « Rcalste » 
dl Montanclll; « L'hobby della 
tclefonista » di Urban: « Ha pcr
duto II mcssagglo » di Buridan: 
f L'numento » dl Buzzati. Regia 
di L Pasiutti. 

PIRANDELLO: Alle 21.30: < L'uo-
mo. la best in e la virtu • di Pi
randello. Precedera: • II glorna-
le teatrale n. 2 s dl Gaetani. Re
gia ill A. Hendlna. Ultima settl-
in a n a 

QUIRINO-. Alle 21.30 it Tcatro Po-
polare Italiano dirctto da Vit-

. torio Gassman presenta: * Que
sta sera si recita a soggctto » di 
Lulgi Pirandello a prezzi popu
lar!. 

RIDOTTO ELI8EO: Alle 21 fami-
liare C.ia dei Gialli in: « Morte 
in bikini » di Rigo. Ulttmc re-
pliche. 

ROSSINI: Alle 17.15 familiare C.ia 
Chccco Durante. Anita Durante 
e Leila Ducci In: « Perdono, ma 
non dtmentico » di E. Caglicri 
Novita. 

SATIRI: Alle 2I..TO C.ia del Tea-
tro d'Oggi In: « Sen! per II ci
nema » di Candoni: « II trian-
folo Idloscele » di Moretti: m Di 
unghi si mnore» dl Bertoli 

Regia dl P. Paolon! 
TEATRO DEL PANTHEON (vlco-

lo Beato Angelico. n 32. al Col-
legio Romano): Mercoledl alle 
21.15 Tcatro Classico di Roma: 
«II ccnacolo > presenta: n i l 
processo e la morte di Socrate » 
di Fulvlo Rendhell. da Platone 

VALLE: Alle 21.15: Marisa Del 
Frate-RafTaelc Pisu nello spet-
tacolo musicale: € Sombra faci
le >. test! e regia di Tcrzoli-
Zapponi e Vito Morinari. 

CONCERTI 
AL'LA MAGNA: Riposo. 
ELISEO: Crmcerti straordioari 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands di Londra c 
Grenvin dl Parigi- Ingresso con-
tinuato dalle ore 10 alle 22. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio): AttrazionI -
Ristorante - Bar - Parchegglo 

CINEMA-V ARISTA' 
Ambra Jovinelll: II mullno deKc 

donne di pietra, con S Gabcl 
r rivlsta Jacqueline Gerard 

Cent rale: In punt* di pled I. con 
A. Perkins e rivlsta Rufllnl • 

La Fenlce: II mullno deli* donne 
di pietra. con S. Gabel «* rivlsta 
Miniggio-Certini 

Principe: A\*\*entura a Capri e ri-
vista 

Voltumo: Le fatichc di Ercole. 
con S Koscina e rivlsta Padella 

CINEMA 
PRIME V I 8 I O N I 

Atfriano: I 4 cavalier! deH'apoca-
lisse. con G. Ford (ap. 15, ult. 
2Z50) 

Alhambra: Angelt con la pistol a. 
con G. Ford (ap. 15. ult. 22.50) 

America: Toto contro Maclste 
(ap. 15. ult. 22.50) 

Appio: Colazionv da Tiffany, con 
A Hepburn 

Arrhlmcde: My Geisha (alle 15^0-
17JI0-2O-22) (original \-rn>lon) 

Arlston: EI Cid. con S. Loren (ap. 
15JO. ult. 22.40) 

Arlecchlno: il scsto eroe. con T. 
Curtis 

Aventlno: II sesto eroe. con Tony 
Curtis (ap. 15.30. ult. 22,40) 

Baldulna: La carica dei cento e 
uno, di \V. Disney 

Barbetinl: Amore ritorna1 con D. 
Day (alle 15.40-17.50-20..10-23) 

Bernini: Colazione da Tiffany. 
eon A. Hepburn 

nrancacclo: Colazione da TitTany. 
con A. Hepburn 

Capitol: Uno due e tre. con James 
Cagncy (alle 16.10 - 18.15-20.25 -
22,45) 

Capranlca: TotO contro Maclste 
Capranlchetta: L'occhio del dia-

volo. dl I. Bergman 
Cola dl Rlenzn: Dlvorzin all'ita-

liana, eon M. Mastroiannl (alle 
15.45-18.30-20.30-22.45) 

Corso: La mia geisha, con S. Mc 
Lainc (alle 16.18-20.20-22.40) 

Europa: Divorzio all'italiana. con 
M. Mastroianni (alle 15.45-18 
20.15-22.50) 

Flamma: Boccaccio '70, con S. Lo 
rcn (alle 14-18-22) 

Flammetta: The 4 Horsemen of 
the Apocalypse (alle 16 e 18.40 
solo 2 spett.) 

Gallerla: Tcnera e la notte. con 
J. Jones (ap. 15. ult. 22.50) 

Maestoso: Senilita. con C. Cardl-
nale (ap. 15. ult. 22.50) 

Majestic: Glornl RCOZJI tine (ap. 15 
ult. 22.50) 

Metro Drlve-In: Chiusura Inver-
• nale 

Metropolitan: II disordine, con S 
Frey (alle 16-18-20.20-22.50) 

Mljcnnn: Fanny, con L. Caron (al
le 15.20-17J5-19.50-22.5O) 

Modemo: La furla degli Impla 
cablli 

Moderno salet la: I nuovi angcli 
Mondial: Colazione da Tiffany 

con A. Hepburn 
Nenr York : I quattro cavalicri 

dcll'apocalissc. con G. Ford (ult 
22.50) 

Nunvo Golden: Tot6 contro Ma
clste (ap. 15. tilt. 22.50) 

Paris: El Cid. con B. Lancaster 
(ap. 15.30. ult. 22.40) 

Plaza: Fanny, con L. Caron (alle 
15.15-17.35-19.50-22.40) 

Quattro Fontane : Anime spor-
che, con B. Stanw>-ch (alle 
15 -17,55-20.20-22.50) 

Qnlrlnale: II scsto eroe. con Tony 
Curtis 

Qairlnetta: Mai di domenica. con 
M. Mercmirl (alle 16^0 - 1S.25 
20,20-2X50) 

Ratfte Clly: Scnl l l t i . con C Car-
dinale (ap. 15,30. tilt 22.30) 

Reale: I 4 cavalieri deirapoc.illsse 
con G. Ford (ult 22.50) 

Rlvoll: L'ultimo testimone. con M 
Held (alle 16.15-18,15-20.10-22.501 

Roxy: Toto contro Maeiste. Fuori 
progr.: Tom e Jerr>- (alle 16-
18.40-2a40-22.50) 

Royal : Anime sporcho. con B 
Stanwjch (alle 15-17.500-20.20-
22^0) 

Salone Marxherlta: Gil occhl di 
Londra, con K. Baal 

Ssneraido: La carica del cento c 
uno. di W. Drsney 

Splendore : Divorzio all'italiana. 
ctm M Mastroianni 

Snyerrlnema : Tre contro tutti. 
con F Sinatra (alle 15.50-18.20-
2O3S-22.50) 

Trevl: I nuovi angeli (alte 16-
18,10-20.20-22.50) 

Vigna Clara: Barabb-n con Silva-
na Mangano (alle 16-19.20-22,15) 

S E C O N D E VISIONI 
Africa: Torna a settembre, con R 

Hudson 
Alrone: A cavallo della tigre. con 

N. Manfred i 
Alee: I giovani Icon! 
Aley«n«: Una vita difncile 
Alter): La carica dei cento e uno 
Ambasclatori: La carica dei cento 

e uno, di W. Disney 
Araldo: La congiura del potenti 
Ariel: R sentiero deglt amanti. 

con S. Ilayward 
Astor: I due volt! della vendetta. 

con M. Brando 
Astoria: Angel! con la plstola, 

con G. Ford 

i\stra: Gonne strcttc c tacchl a 
spillo 

Atlante: Le ttaliane c I'amore 
Atlantic: I due volti della vendet

ta. con M. Brando 
Augustus: La congiura dei potenti 
Aurco: II re del re. con J. Hunter 
Atisonia: I due marescialli. con 

TotO 
Avana: II glardino della violenza. 

con B. Lancaster 
Helsito: Madame sans Gene, con 

S. Loren 
Hollo: Odissea inula, con E. M. 

Salerno 
Bologna : Un gene rale e mezzo. 

con D. Kaye 
Ilrasll: I due volti della vendetta. 

con M. Brando 
Bristol: Giulietta C Romanoff, con 

P. Ustinov 
Broadway: II pozzo e il pendolo. 

eon V. Price 

t >. 
6UIDA DEGLI SPETTACOll 

Vi segnaliano 
CINEMA 

p • Uivorzio all' uaitana > 
(una aattra sfetzant« del
la leglalazlone mairtmo-
nlale In Italia! al Cola di 
Rienzo. Ett ropa. Splen-
dore 

) • Una vita difficile * is to-
ria umana eaatlrlca d | un 
Italiano dal *43 ad oggil 
ol Colorado, Alcyone. Del 
Vaxcello 

9 •» L'occhio del dtavolo . 
(una com modi a cinema-
tografica di Ingmar Berg
man) al Capranlchetta 

0 - Spartacut * t rop ica ri-
volta degli echiavi nella 
antica Romai al Palazzo. 

0 • Lo np.tccone - (attravcr-
«=o la tstoria di un gio<*atore 

un.i immagine dell'Ame-
rica di oggil al Tuscola. 

V. 
Aquila 

J 
California: II sentiero degli aman

ti. con S Ilayward 
Clnestar: Madame sans G*ne. con 

S Loren 
Colorado: Una vita difficile, con 

A Sordi 
Cristallo: I magniflel tre. con U 

Tognazzi 
Delle Terrarze; Don Camilln mon-

signore ma non troppo. con 
Fernando! 

Del Vascello: Una vita difficile. 
con A. Sordi 

Diamante: 1 due nomlci. con A 
Sordi 

Diana: Le italiane e I'amore 
Due Allorl: Lo italiano c I'amore 
Fdrn: Un profossoro fra lo nuvo-

le. con F Mc Murray 
Fogllann: II piacene della sua 

compagnla, con F Astairo 
Espero: Romolo o Remo. con S 

Reeves 
Garden: Un gonorale c mezzo, con 

D. Kaye 
Glnllo Cesare: Una vita difncile. 

con A. Sordi 
Harlem : Inchiosta dollispettore 

Morgan, con H Krugcr 
Hollywood: 1 comanceros. con J. 

Wayne 

Impero: Orazi e Curiazl, con Alan 
Ladd 

lntttiiio: Madame sans Gene, con 
S. Loren 

Italia: I comanceros. con J. Wayne 
Junto: Giulietta c Romanolf, con 

P. Ustinov 
Massimo: Le italiano e I'amore 
Mazzlnl : Un generale c mezzo. 

eon D. Kaye 
Modernisslmo: Sala A: Angell con 

la plstola. con G. Ford: Sala B: 
Paris Blues 

Nunvo: Un professore fra le nu-
vole. eon K. Mc Murray 

Olimplco: II sentiero degli amanti 
con S. Ilayward 

Palestrlna: I 300 di Fort Canby. 
con G. Hamilton 

Parloll: La signora dal cagnolino. 
con I. Savvina 

Poriiiense: I giganti del Texas 
Preneste: II sentiero degli amanti. 

con S. Ilayward 
Rex: La carica del cento e uno. 

di W. Disney 
Rlallo : * Hass. comm. inglcsc * : 

Lo scanilalo ilrl vestlto bianco, 
con A. Guinness 

KHz: Angeli c«n la plstola. con 
G. Ford 

Savoia: Un generale e mezzo, con 
D. Kaye 

Splendid: Una notte movimenta-
t.i. S. Mc Lainc 

Stadium: L'occhio caldo del ciclo. 
con D. Malone 

Tlrreno: U re <lei re. con J. Hun
ter 

Trle*lr: Romolo e Remo. con S. 
Reeves 

Vllsse: Torna a settembre. con R. 
Hudson 

Vcntuno Aprile : Le Italiane e 
I'amore 

Verbano: Dimnii la verit.V con S 
Dee 

Vittoria: Robinson nell'isnla dei 
corsari, con D. Mc Guire 

T E B Z E V I S I O N I 

Adrlacine: Giulio Cesare. con M. 
Brando 

Alaska: Oro. donne e Maracas 
Aniene: Giuseppe venduto dai 

fratelli. con.B. Lee 
Apollo: II xv dei re. con J. Hunter 
Aqnila: Lo spaccone. con P. New

man 
Arrntila; Opor^zione Eichmann 
Arizona: Ripo*,.' 
Aurello: Viaggio al centro della 

terra, con J. Mason 
Aurora: Crimen, con X. Manfredi 
Avorlo: Spartacus. con K. Douglas 
Hoslon: L'nrciorv verdo 
(as^iit : I rom.inecros, con John 

Wayne 
rastrllo; i| pa<s>o di Fort Osage 
Clotlio: La congiura dei po'enti 
rotos<ro: Marte distruggirA la 

terra 
Corallo: Anenima cocottcs. con R 

Rasevl 
Dei Piccoli: Riposo 
llrllr MimiKr: Mondo di notte 
Uelle Rondlni: Spartacus. con K. 

Douglas 
Uoria: D immi la vcri ta. con S. 

D«-o 
Edelmeiss: C'ora una \-olta un pic

colo naviglio 
Eldorado; America di notte 
Esperta: Breve chiusura 
Farnese; L'awenturiero di Hong 

Kong 
Faro: II diavolo alle 4. con Spen

cer Tracy 
Iris: Lo zar delI"Alaska, con R 

Burttui 
I.eoclne: I mongoli. con P. Usti

nov 
Manzoni: Riposo 
Marconi: Torna a settembre. con 

R. Hudson 
Niagara: I magniflci tre. con U. 

Tognazzi 
Novoclne: Rocco c le sorelle 
Odeon: Mio flglio 
Olympla: L'awontura 
Oriente: II vendicatore del Texas 
Otlavlano: I cclcbri amori di En

rico IV 

I 

I 
! 

« I Giacobini » 
bene e male 

Qu e l l e che nelle due prime 
setitmane apparivano sol. 
tanto come venature aot t i l i 
nel corso della terza pun-
lata dei ' G i a c o b i n i - di 
Zardi si sono notevolmen. 
te ullaryute e si scoryono 
ormai ad occhio nudo. 

CI riferiamo a difetti che 
afjlorano e che di volta in 
I'oKu chiamano in causa 
sia il testo che l a r eo i a di 
L'dino Fenoulto. A questo 
u l t imo , ml esempio, come 
non rimproverare tutta la 
p r i m o purte della puntata, 
con quell'incredibile pu-
pazio di stoffu posto sulle 
uinocchia di Robespierre e 
con i bumboieumumenfi 
cui si lasciano anda re tutti 
tlli altri, da Lucille De-
smoii l in it suo murito Cu-
mil lo ed a Letizia'! Come 
non rimproverargli anche 

• <iuella specie di corrida in 
miniaturu tra madame 
Kolant i; lluzot nel corso 
della <iualc vien pcrsino 
prbftunciuta un'orripiluntc 
btittutu come « Adorubile 
bruto! -'.' E ccrte soluzioni 
uduttuie, come </iti'll<j cli<" 
corrrbbc siniboteuoiurr lu 
cst'cuzioiie di Luiyi XVI, 
con la (//iij/iioffinu che stu-
!llid e il colpo sordo della 
lama che si abbattc non 
suno forse troppo azzar-
dute? Questo jamoso » l i 
re/Jo medio - del pubbl i 
co. che spesso quelli della 
TV invocuno per y ius t i / i -
care le cuntonatc .piu as-
surde. dovrebbe csser te-
nuto prcscntc anche in oc-
ni.s'ione del yencre . 

E a Zardi si potrebbe dire 
che Vuzione e sempre trop
po fittn. i pcrsonujjoi si 
(icc'(ii;ul/<ino in un ve.rt'nji-
noso curoscllo che non 
sempre uppare chiuro co
me dovrebbe essere; c cid 
impl ied un rischio scrio: 
che molti spettatori cioe, 
non riuscendo ogni setti-
munu u dipanarc il filo di 
tuttc le intricate matasse 
che net " Giucobini - si 
a n u o d o u o , finiscano per 
accettarc ogni putata a 
se stantc. perdendo r/uiix/i 
(piclla completa visione. 
storicu c politica. che si 
voleva loro offrire. 

Non eru il caso dl sfrondare 
e di semplificare ancoru 
di p iu il testo? 

Si auuiungn che per oltre 
meta dello spettacolo sono 
stati in SCPIKI personuopi 
miuori — o (iitasi. So lo a l -
ld fine, con la seduta alia 
Convenzionc ed il discorso 
di Saint Just contro la mo
norchia il tono si r tso l lc fa 
decisHJiiente per r imanerc 
sostenuto sino alia fine. 
Come le dltre uoltc R e a -
pinni e Bent'tvegna han
no assicurato un'ottima 
prestazione. Negli altri 
ruoli spiccano Sylva Ko
scina (Lucille). Lia Zap-
pelli (madame Roland), 
Cnrlo Giuffre ( B a r b a -
r o u x ) . e OleNo Toso in 
una breve apparizionc. 

lal l l 

9 
8ERATA 

11 programma di « Libri per iutti» 
Francesco Compagna presenter! in « Libri per tutti » 

di mercoledl 28 II volume: II sud nella storia d'ltalia • 
Antologia della qucstione meridionale di Rosarlo Villari. 
Attilio Bertolucci e Luigl Silori illustrera Cara Parma, 
libro fotografico dl Carlo Bavagnoll. Verranno inoltrs 
presentati: II pensiero, l'azione e il martirio della citta 
di Napoli nel Risorgimento italiano e nelle due guerre 
mondiali di Saverlo Cilibrizzi; Discorsi scelti 1948-1954 
di Giovanni Gronchl; Storia figurata delle invenzioni, 
a cura dl Umberto Eco. « Che cosa legge » lo d!ra questa 
scttimana I'attrice Lydia Alfonsi. 

Dino Buzzaii inaugura 
« Nuovi inconiri » per i ragazzi 

Una nuova rubrica mensile per I ragazzi e - Nuovi 
incontri », che sa r i inaugurata giovedi 29 marzo da 
Dino Buzzati. Vi verranno presentati, di voita in volta, 
notl scrittori Italian! che saranno intervlstati da Luigi 
Silorl. Di Buzzati andra In onda il racconto sceneggiato 
Ernesto il modesto, che offrira il pretesto per una breve 
intervista in cui I'autore rievochera un'amena « batta-
glia delle zucche » di cui fu protagonista al tempo della 
sua infanzia. 

Leonardo Sinisgalli ospiie 
di « Conversazioni con i poeii » 

Per la serie « Conversazioni con i poeti » Geno Pam-
patoni presentera Leonardo Sinisgalli, venerdl 6 aprile 
alle 22,40 sul Programma Nazionale. 

Nato nel 1908 a Montemurro in Lucania, Leonardo 
Sinisgalli, laureatosi in Ingegneria, ha cominciato pre
stissimo ad interessarsi di letteratura, architettura, 
pubblicita, critica. Presentato a| pubblico come poeta 
da Ungaretti, ha pubblicato le sue prime poesie nel 1936, 
con I'editore Scheiwiller e da allora la sua attivita in 
questo campo si e svolta quasi ininterrottamente. Nel 
1953 ha fondato a Roma la rivlsta Internazionale - Ci-
vilta delle macchlne •>; nel 1961 ha ricevuto, ex aequo 
con Tristan Tzara il premio Etna-Taormina. 

I 8,30 Telescuola 

| 17,30 La TV dei ragazzi 

| 18,30 Telegiornale 

| 18,45 Non e mai troppo 
\ iardi 

\ 19,15 Personalila 

Palazzo: Spartacus. eon K. Dou
glas 

Perla: Vento caldo. con C. Colbert 
Planetarlo : L'anibasciatricc. con 

N. Tiller 
Platino: Romolo e Remo. con S. 

Reeves 
Prima Porta: II diavolo alle 4. con 

S. Tracy 
Puccini: II gladiatore invincibile. 

eon H. Harrison 
Roma: I dannati e gli end. con 

J. Hunter 
Riihino : « Lunedl del Rubino :>: 

Hiroshima mon amour, con E 
Riva 

Sala Umlierto: La spiaggia del 
desiderio. eon G. Hamilton 

Silver Cine: Qrazl e Curiazl, con 
A Ladd 

Suliano: I comanceros. con John 
Wayne 

Trianon: I magniflci tre, con Ugo 
Tognazzi 

S A L E PARROCCUIALI 
Accademia: Riposo 
Avila: Riposo 
Beliarmlno: Riposo 
Belle Arti: Kiposo 
DCRII Scipinni: II caniellce del sol 

Levante 
Della Vallc: Riposo 
Ilellc Grazie: Riposo 
Due Macelll ; Appuntamcnto a 

Ischia, con A. Lualdi 
Farnesina: Riposo 
Oiov. Traste\ere: Riposo 
Libia: Riposo 
l . i \orno: Kipo^o 
Nnmrnlanii: Riposo 
Ortone: Riposo 
t>stlense: II cittadino dannato c 

Marina 
Pax: I 10 comandamcntl, con C. 

Hcston 
Plo X: Gcnte felice 
Quiritl: Kip»5o 5 
sala PJemonte: Ripo«<> < « » ^ _ . . - . 
sala S. saturnlno: Snnguc e arc- % 2 2 , 0 5 Anl e SCtenZ6 

na. con R Ilaywarth • V 
SaU Se^soriana: Lascia fare a ^ 
Sata S. Splrlto: Spettacoli tcatrall | 2 2 , 3 5 TeiTipO dl J3ZZ 
Salerno; Policarpo. con R Rascel ^ 
Santa Ilibiana: Hip<«<. ^ 
Sant'Ippollio: Riposo 
Saverlo: Riposo 
Sorgente; Sentieri folvaggi 
Trionfale: Riposo 
Ulplano; Ripo5o 

CINEMA CI1K PR ATICANO 
OOC.I l_% RiDUZIONR AGIS-
ENAI.: Alee. Appio. Adriann. 
Astoria. Alcione. A\enl ino . Am
basclatori. Arlecchlno. Artel. 
Arlston. Ausonia. Ilarherini. lloi-
to. Rrancaccio. Rrrninl. Bnlo<na. 
Capraniea. raprantchetta. cola di 
Rienzo. Cristallo. Clnestar. Euro 
pa. Farnese. Fodiano. Gallrria*. 
Ma««imo. Metropolitan. Moderno, 
Plaza. Planrtario. Paris. Qnlrt-
nale. Radloetty. Ro.na. Rlty. 
Ro\al. siiperea di Osiia. Sala 
I'mberto. Savoia. Smeraldo. 
Splrndore. Supercinrma. Sultano 
Trexi. Tusroln. . TF.ATRI: Vallr'. 

I PROGRAMMI Dl OGGI 

a) A w e n t u r c In llbreria; 
l>) Lancillotto: - L a n c i l -
Iotto in esilio ». 

del pomerigglo. 

Corso di lstruzione popo-
lare. 

I 
Questa sera, sul primo canalt, alle 21,05, per la \ 
serie « Libro Bianco », va in onda « Operazione 
bisteccay>, un'inchiesta di Zatterin sul prezzo 

della came 

Rassegna per la donna. 

| 20,05 Sport 

\ 20,30 Telegiornale delta ecra. 

\ 21,05 libro Bianco n. 12 • Operazione bistecca » 
cura di Ugo Zatterin. 

A cura di Silvano Gian-
nclli. 

a cura dl Adriano Mazzo-
letti c Roberto NicolosL 

\ 23,10 Telegiornale della notte, 

| 21,10 La ragazza 
di campagna 

NUOYO CINODROHO 
A POUT! MARCONI 

(VU!e M»rco«i) 
Oggl alle ore 16,30 riunione 

di corse di levrieri. 
IIMIIMIIIIIIII Illlllllllll 

Diff+mdtm 

il 
Calendarii» 
del popolo 

<VXXVXVXXXVNVNXXVVVV\VVVXXVVXXVVVV 

Tre attl dl aif ford Odeta. 
Tra gli lnterpreti: Anna 
Proclemer. Aldo GiurTre. 
Regta dl Flaminio Bollini. 

Telegiornale 

NAZIONALE — Giornale ra
dio ore: 7, 8, 13, 14. 17. 20.30. 
23.15. 24; 6,35: Corso di l in
gua francesc: 7: Almanacco -
Domenica , Sport - Muslche 
del mattino: 8.30: Omnibus (p. 
1): 11: Omnibus (p. II) : 11: 
Recentissime: 12.20: Album 
musicale: 12.55: Chi vuol cs
ser licto... 13.30: Corn! Kra
mer e la sua orchestra: 15,15: 
Musica folklorica greca: 15^50: 
Corso d! lingua francesc: 16: 
Programma per 1 ragazzi: 
16,30: Il ponte dl Westmin
ster: 16,45: Universita Inter
nazionale Guglielmo Marconi: 
17.20: Ricordo di Enzo Ma-
setti: 18: II libro piu bello del 
mondo: 19.15: Vi parla un me
dico: 13.30: Classe Unica: IS: 
Tutti i Paesl alle Nazior.l 
Unite: 19,30: II grande giuoco; 
L'0: Album musicale: 20^5: 
Applausi a^.: 21; Concerto di 
musica operistica; 22,15: H 
Convegno dei Cinque; 23,30: 
Questa sera ai Tfplica_ 

SECONDO — Giornale radio 
ore: 9. 13.30, 14^0, 18^0, 30; 
9.20: CgKi canta Tonina Tor-
rielli; 9^0: Un ritmo al gior-
no: il calypso: 10: II Scttebel-
lo: 11-12.20: Musica per vol 
che lavorate: 13; II Signorc 
delle 13. Renato Rascel. pre
senta: 14: I nostri cantanti; 
M.45: Ruote c motori: 15: Ta-
volozza musicale; 15,15: Voci 
• 1,-1 Teatro tirico: 15.45: Per la 
vostra discoteca: 16: II pro
gramma delle quattro: 17: Mi-
crofono oltre Oceano: 17^J0: 
La passeggiata: 18^5; Album 
di canzoni; 13^0: Tuttamust-
ca: 19.20: Motlvl in tasca: 
2O.30: Nate ieri: 21.45: La stra-
da della violenza: 22.40: Mu
sica nella sera. 
TEBZO — 17: Compositon po-
lacchi dell'Ottocento: Frederic 
Chopin. Henri Wieniawiki: IS: 
Novita librarie: 18.30- Bonu-
slav Martinu. Albert Roussel: 
19: Panorama delle idee; 19.30: 
Karl Stamitz: 19.45: L'lndica-
tore economico; 20: Concerto 
di ogni sera; 21: II Giornale 
del Terzo: 21.30: La Rassegna; 
21.45: Trent'annl dl storia po
litica italiana (1915-194S): 
22.15: Zoltan Kodaty. Maurice 
Ravel; 23; Racconti di fanta-
«cienza scritti per la Radio; 
2X25: Congedo. (nel primo tntervallo). 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura della 

«so i«» diafunzioni e debo len* 
•eaauall dl origiiM nervosa. p«l-
cbica, codocrlna (Nearastenla). 
deOdefue «d anomalie secsuall). 
Vlsite pre-matrimoniall. Dott. P. 
MONACO. «OMA - Via Vol tumo 
n. 1» Int. 9 (Stazione Tennmi) . 
Orarlo: t-13 16-18 eacluM II »a-
bato pomerigglo • t featlvl. Fuori 
orarlo, nel aabato pomerigglo • 
n t l glorni feattvt e i rlceve • » ! • 
per appnntamento. Tele*, 474784. 
A. Com. Roma 16010 del 32-11-193* 

ANNUNCI ECONOMICI 
3» ASTF- E CONCOKSI L 50 H I LF.ZIONI COI.I.F.GI L. 50 

ASTA - VIA LATINA » - O L . 
TIMISSIMI GIORNI sg*Mkera 
lar«ll svendlaaa*: Te lev i sor! -
Moblll *n t l ch l . i M t e m l . T a p . 
pet! . Iv*nig«a1sr|. eeeetera. 

4> A U T O - M O T O - C i C M L SO 

LAVORATORI! volete motoriz-
zarVi massime facilitazioni? 
Interpellate sempre Dott. Bran-
dim Piazza Liberta Firenze. 
Telefono 471.921. 

STENUDATTII.unRAFIA Ste-
nografla ,- Datttlografla. 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomero 20. Napoli 

14) MEDICINA fOIF.NE L. 50 

A.A, 8PECIAI .ISTA eenervc . 
pell*, dlaraazlaaii aessaall . Dat-
tar • MAGI.IF.TTA - Via Orim*. 
I*. 49 FIRENZE . Tat. t M . t 1 1 . 
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